
POLITICA DI SALUTE
E SICUREZZA



il nostro impegno per la salute e la sicurezza delle persone
Gucci, in attuazione della propria Corporate Sustainability & Responsibility Policy, si impegna a rafforzare il proprio impegno 
in materia di salute e sicurezza delle persone, secondo anche quanto previsto dai principali standard internazionali. Al fine 
di assicurare un equilibrio tra l’attività svolta e la necessità di salvaguardia della salute delle persone e dell’ambiente, nella 
consapevolezza dell’importanza della creazione di un Sistema di Gestione conforme alla norma OHSAS18001, Gucci si 
impegna a:

acquisire e strutturare una conoscenza approfondita dei processi operativi per la valutazione dei rischi;

valutare i rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori e adottare provvedimenti al fine di minimizzare i rischi stessi 
organizzando in tal senso un posto di lavoro sicuro;

consultare, formare ed informare adeguatamente il personale;

svolgere le attività in conformità e nel rispetto della normativa vigente;

seguire l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza adeguandosi, entro i termini stabiliti, alle indicazioni 
in esse contenute;

sviluppare procedure che permettano di individuare i potenziali rischi da tenere in considerazione nel corso dello 
svolgimento delle attività;

valutare il rischio di incidente e comprovare che la riduzione dello stesso sia ragionevolmente perseguibile mediante 
soluzioni tecniche ed economiche adeguate;

assicurare che la presente Politica venga compresa, attuata, sostenuta e diffusa a tutti i livelli aziendali mediante strumenti 
efficaci;

realizzare gli impianti ed i processi in modo conforme alle normative e leggi applicabili;

controllare i processi operativi per migliorare la comunicazione interfunzionale e tendere alla riduzione di errori, difetti, 
potenziali rischi;

migliorare i processi attraverso le possibili opzioni tecnologiche;

diffondere la Politica di Salute e Sicurezza chiarendo ed assegnando attività e compiti precisi;

definire formalmente obiettivi misurabili e programmi di miglioramento valutati periodicamente in sede di Riesame della 
Direzione.

Attraverso l’adozione e l’attuazione del Sistema di Gestione Corporate Sustainability & Responsibility e della Politica di Salute e 
Sicurezza, tutte le Società del Brand Gucci a livello Worldwide si impegnano a rispettare i seguenti obiettivi:

progressiva riduzione degli incidenti ed infortuni;

periodica verifica delle sostanze utilizzate in fase di produzione ed eventuale sostituzione con prodotti chimici aventi 
impatto minore sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

progressiva riduzione delle segnalazioni di “quasi incidente”;

miglioramento della comunicazione interna e dello stress da lavoro correlato;

continua sensibilizzazione dei fornitori sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

monitoraggio dell’efficacia della formazione del personale.


